Allegato E)

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI
SAVONA E ORGANIZZAZIONI DEL III SETTORE PER LA
GESTIONE DELL'INIZIATIVA SOSTEGNO ALIMENTARE
COVID – 19 DI CUI AL D.L. 25/05/2021 N. 73
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 23/07/21 N. 106
Il giorno ____ del mese di __________dell’anno 2021,
tra
il Comune di Savona, in seguito per abbreviazione denominato “Comune”, legalmente
rappresentato dal Dott. Walter Ziliani, nato a Savona il 21/12/1957, che dichiara di agire
esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune di Savona, con sede in Savona, corso Italia n.
19, (c.f. 00175270099), che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore
Attività Sociali ed Educative,
e
Auser - Presidente
Maggiordomo di quartiere: Dott. Rosario Giuliano (Legale Rappresentante)
Acli
Anteas
più sotto tutte denominate Organizzazioni
Premesso che:
• l’articolo 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
• il Comune, sulla base delle indicazioni ministeriali e del Dipartimento della Protezione
Civile, può coinvolgere nell'organizzazione della rete di raccolta e distribuzione anche le
Associazioni di Volontariato;
• il Comune di Savona in occasione dell'emergenza Covid 19, nell'anno 2020 ha coinvolto con
esito positivo nella distribuzione dei buoni spesa le organizzazioni del III Settore con cui si
intende proseguire la medesima collaborazione anche nel 2021
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI
Le Organizzazioni si impegnano a svolgere le seguenti attività:
•

ottemperare agli adempimenti previsti dalla delibera di giunta “Approvazione criteri e
modalità di erogazione dell'attività di contributo alimentare ai sensi dell'art. 53 del D.L. 25

•

•

•

maggio 2021, n.73 “Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19 per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
comunicare preventivamente al Servizio Promozione Sociale i nominativi dei volontari che
saranno impiegati nella gestione dei buoni, garantendo il minimo turn over possibile, gli
indirizzi delle sedi operative, i numeri telefonici e gli orari di apertura al pubblico per la
raccolta delle domande, che avverrà su appuntamento nel rispetto delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa in merito (distanziamento, uso delle
mascherine obbligatorie,uso di disinfettanti)
garantire la partecipazione dei volontari individuati all'attività di formazione organizzata dal
Comune per la gestione del processo di raccolta e verifica delle domande e distribuzione dei
buoni;
distribuire il modulo di richiesta dei buoni allegato alla Delibera di cui sopra e assistere il
cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione;

•

rilasciare al cittadino copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta
presentazione della domanda;

•

verificare la completezza dei dati inseriti nelle domande, soprattutto con riferimento al
possesso dei requisiti di accesso previsti dalla Delibera di cui sopra;

•

verificare la residenza in Savona del richiedente i buoni e la consistenza del suo nucleo
familiare anagrafico mediante il portale on-line dell'Anagrafe comunale, al quale sarà
possibile accedere in sola consultazione e a seguito di abilitazione, da parte del Servizio
Demografico, dei volontari all'uopo individuati;

•

al termine dell'istruttoria compiuta successivamente al ricevimento delle domande,
rendicontare al Servizio di Promozione Sociale, su supporto informatico, un elenco delle
istanze pervenute e del fabbisogno di buoni;

•

procedere, in caso di esito positivo delle verifiche di cui sopra, alla consegna dei buoni
alimentari nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili;

•

al termine della distribuzione dei buoni, rendicontare al Servizio di Promozione Sociale, su
supporto informatico, un elenco dei buoni consegnati insieme alle domande ed alle ricevute
cartacee;

•

non diffondere i dati trattati, né compiere altre attività non strettamente connesse
all'espletamento delle funzioni oggetto del presente protocollo.

La collaborazione prestata dalle Organizzazioni coinvolte nell'iniziativa e firmatarie del presente
protocollo non darà luogo ad oneri per il Comune di Savona
ART. 2 - IMPEGNI DEL COMUNE DI SAVONA
Il Comune si impegna a svolgere le seguenti attività:






coordinare le attività delle Organizzazioni al fine di uniformare le procedure e garantire
assistenza ai volontari;
organizzare momenti formativi rivolti ai volontari in merito alla procedura da adottare per la
raccolta delle domande, la verifica dei requisiti e la distribuzione dei buoni;
acquistare e distribuire alle Organizzazioni i buoni alimentari emergenza Covid 19 - anno 2021;
curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini circa i requisiti e le modalità di accesso
agli sportelli delle Organizzazioni in base alle comunicazioni da questi ricevute;
effettuare le verifiche ed i controlli successivi cui è tenuto in applicazione del DPR 24/12/2000
n. 445;

 nominare le Organizzazioni quali Responsabili Esterni del trattamento dati personali.
ART. 3 – TUTELA PRIVACY E NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO
DEI DATI
Il Comune di Savona da atto che l’oggetto dell’attività delle Organizzazioni di verifica anagrafica,
secondo le modalità previste dal protocollo, costituisce servizio di utilità pubblica e che le
Organizzazioni agiscono, nel corso di tale attività, per conto del Comune.
Le organizzazioni dovranno trattare i dati raccolti con divieto assoluto di utilizzi diversi o di
comunicazioni a terzi; dovranno comunque attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di trattamento dei dati ed alle prescrizioni
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché ai principi di liceità, necessarietà,
pertinenza e non eccedenza oltre ad ogni altra norma o disposizione in materia vigente.
Il Comune di Savona, attraverso i propri Uffici, si riserva ogni potere di verifica e controllo in
ordine all’osservanza di tali norme e prescrizioni.
Le Organizzazioni si impegnano a sottoscrivere l'atto di nomina quale Responsabile esterno del
trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016.

